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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE”  

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-638 

 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti da particolari fragilità tra cui anche con 

disabilità” 

Sottoazione 10.1.1A”Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti” 

 

Avviso Prot. AOODGEFID/10862 - Nota autorizzativa MIUR Prot. N. AOOODGEFID/31700 del 24.07.2017 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-638 

Titolo del progetto: “Tutti per uno … uno per tutti!” 

 

 

All’Albo Pretorio online 

 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”.  

Avviso di selezione di personale ESTERNO cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. 

AOODGEFID/10862 – Nota autorizzativa MIUR Prot. N. AOOODGEFID/31700 del 24.07.2017   - 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-638 – AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI TRA IL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 





VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 - Regolamento autonomia 

scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. N. AOOODGEFID/31700 del 24.07.2017 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Regolamento del Consiglio di Circolo per attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

approvato in data 11.12.2017; 

VISTO  l’Avviso pubblico per il reclutamento di esperti tra il personale docente interno 

all’istituzione scolastica – Prot. N. 1341/B32d del 19.03.2018; 

ACCERTATO che, alla data di scadenza del sopracitato Avviso, non è stata presentata nessuna 

candidatura come esperto tra il personale docente interno all’istituzione scolastica, come risulta 

da verbale n. 1 – Prot. n. 1559/B32d del 28.03.2018; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO nei diversi moduli che 

costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi; 

VISTA la propria determina, prot. N. 1575/B32d del 29.03.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI cui assegnare le attività finalizzate alla 

realizzazione, entro il 31.08.2018, degli 8 (otto) moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano: 

 

 

Numero 

modulo 

Titolo modulo Destinatari Numero ore Requisiti dell’esperto 

1 Parole in movimento 

Laboratorio per lo sviluppo 

ed il potenziamento delle 

capacità espressivo-

comunicative del corpo 

attraverso la danza 

Classi III 30 Esperto di tecniche 

espressivo-comunicative 

attraverso la danza 

Esperto di danza moderna 

2 Noi siamo uno! 

Laboratorio di educazione 

sportiva (atletica) 

Classi IV 30 Esperto di educazione 

motoria 

3 Emozioniamoci! 

Laboratorio di teatro per 

potenziare le abilità di 

Classi IV 30 Esperto in scrittura creativa 

(testi 

teatrali/sceneggiature) e in 



scrittura creativa ed 

espressivo-comunicative 

tecniche di 

espressione/comunicazione 

verbale e non verbale 

4 Labcrea! 

Laboratorio di scrittura 

creativa e teatro per 

potenziare i mezzi di 

espressione verbale e di 

comunicazione 

Classi V 30 Esperto in scrittura creativa 

(testi 

teatrali/sceneggiature) e in 

tecniche di 

espressione/comunicazione 

verbale e non verbale 

5 English camp all together! 

Laboratorio campo scuola di 

inglese 

Classi I 30 Esperto madrelingua 

inglese 

6 Labtel giornalistico 

Laboratorio di scrittura, 

giornalismo, televisione per 

approfondire le tematiche di 

comunicazione 

massmediatica e potenziare 

le capacità espressivo-

comunicative 

Classi V 30 Esperto in 

giornalismo/televisione, 

comunicazione 

massmediale, pubblicità, 

cinema, tecniche di 

coaching 

7 Comunicare per crescere 

insieme! 

Laboratorio per lo 

sviluppo/potenziamento 

delle competenze in italiano 

in coerenza con gli obiettivi 

prioritari del Piano di 

Miglioramento 

Classi II 30 Esperto di scrittura 

creativa, di tecniche 

espressive e comunicative 

8 Giocare con i numeri 

Laboratorio per lo 

sviluppo/potenziamento 

delle competenze logico-

matematiche in coerenza con 

gli obiettivi prioritari del 

Piano di Miglioramento 

Classi II 30 Esperto di coding e 

pensiero computazionale 

 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e 

prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali. 

 

Compiti e Ruoli 

La funzione professionale di ESPERTO prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• formulare dettagliatamente il progetto didattico inerente il modulo; 

• consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico, 

in qualità di coordinatore, per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col 

Tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti; 



• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del 

singolo percorso formativo; 

• elaborare gli items per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i 

risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione 

finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le 

competenze raggiunte dagli stessi; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

• compilare e firmare il registro delle attività; 

• Inserire i dati di sua competenza nella piattaforma INDIRE – GPU del PON; 

• Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività, un timesheet debitamente 

compilato e sottoscritto e realizzare un prodotto finale, in sinergia con il tutor, da presentare alle 

famiglie al termine del progetto. 

 

Requisiti – Competenze richieste – Procedure 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione personale in possesso di titoli e 

competenze richieste per le attività riconducibili alle funzioni professionali di cui alla tabella sopra 

esposta, certificati mediante dichiarazione personale e allegando i curriculum vitae. 

Requisiti richiesti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (i soggetti non in possesso 

di questo requisito devono presentare copia del documento di identità/passaporto valido e copia 

del permesso di soggiorno); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziario; 

- essere in possesso di titolo di studio attinente all’azione prevista dall’avviso; 

- avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti coerenti con il profilo professionale 

richiesto; 

- avere comprovata esperienza di integrazione con gli alunni  e di laboratori con alunni del primo 

ciclo. 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e 

professionali, delle esperienze didattiche maturate nel settore nonché della valutazione del 

progetto operativo presentato. Il punteggio finale attribuito al candidato è stabilito secondo 

l’allegata tabella di valutazione. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato di minore 

età. 

 

Modalità e termini di presentazione istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico domanda di partecipazione, corredata 

di curriculum vitae, copia del documento di riconoscimento e scheda di autovalutazione titoli 

sottoscritta entro e non oltre le ore 13.00 del 13 aprile 2018. 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1° Circolo di Agropoli 

dovranno essere inoltrate tramite pec, all’indirizzo saee09900b@pec.istruzione.it  oppure 

consegnate brevi manu presso l’Ufficio di segreteria, in busta chiusa, con la dicitura “Candidatura 

esperto PON Inclusione sociale e lotta al disagio”. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 



L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico per gli esperti è stimata in 30 h frontali da svolgersi secondo il calendario 

didattico che verrà stilato in conformità alle tempistiche richieste dal progetto, più il tempo 

eventualmente necessario per la compilazione della piattaforma e di tutte le altre documentazioni 

richieste. Si presume di concludere le attività progettuali al massimo entro il mese di luglio 2018. 

 

Compenso previsto 

Per l’espletamento dell’incarico di Esperto è previsto un compenso di € 70,00 (settanta/00) per 

ogni ora di attività effettivamente svolta (al massimo 30 ore). Tale compenso è da intendersi al 

lordo di ogni ritenuta di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D. Lgs 165/2001 i compensi erogati agli esperti esterni sono assoggettati alle 

disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo – 

come precisato nella Nota MIUR n. 34185 del 02.08.2017. 

Sono comprese nella medesima retribuzione le ore utilizzate, eventualmente, oltre alle 30 ore 

previste, per la compilazione della piattaforma e degli atti relativi al modulo.  

L’esperto è, inoltre, tenuto a: 

•  programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON, in accordo con il Dirigente 

Scolastico; 

• partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che saranno indetti dal Dirigente 

Scolastico; 

• partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dal 

singolo modulo. 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione e 

dopo  l’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 

Valutazione delle istanze pervenute 

Le domande pervenute verranno selezionate e valutate dal Gruppo di Progetto formalmente 

costituito con determina dirigenziale, nel rispetto degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, tramite 

comparazione dei curricula e secondo i criteri di cui alle allegate griglie di valutazione. A parità di 

punteggio si darà precedenza al candidato di minore età. 

Gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web 

dell’Istituto. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida ed 

esclusivamente se il modulo raggiunge il numero sufficiente di alunni iscritti (15/20). Il Dirigente 

Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferirà l’incarico di esperto al 

personale designato sulla base della graduatoria risultante. 

La pubblicazione delle graduatorie all’albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati, 

i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, 

entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Eventuali reclami andranno indirizzati al 

Dirigente Scolastico. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che 

dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 

l’incarico che è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. La Direzione Didattica 1° Circolo di 



Agropoli  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’attività assegnata dovrà 

essere svolta dall’esperto secondo la calendarizzazione fissata. Il compenso spettante sarà erogato 

a conclusione del progetto e dietro presentazione di documentazione attestante l’attuazione del 

progetto stesso, nonché di relazione finale  e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o 

oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). 

 

Trattamento dati 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la Direzione Didattica 1° Circolo di Agropoli per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità 

inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il 

conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La 

partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato 

al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, 

a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela 

della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). Il Titolare del trattamento è la Direzione Didattica 1° 

Circolo di Agropoli, per tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna 

Vassallo. Il Responsabile del trattamento è il DSGA, Andreiuolo Angelo. L’incaricato del 

trattamento è l’assistente amministrativo che tratterà gli atti del progetto. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene diffuso tramite circolare interna, pubblicato  all’albo online, sul sitoweb 

istituzionale http://www.primocircoloagropoligov.it e trasmesso alle istituzioni scolastiche della 

provincia di Salerno. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Vassallo. 

 
Allegati 

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti: 

Allegato n. 1   Istanza di partecipazione 

Allegato n. 2   Griglia valutazione titoli per Esperti 

Allegato n. 3   Griglia di autovalutazione titoli Esperti 

Allegato n. 4   Format per la presentazione del progetto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Dott.ssa Anna Vassallo 


		2018-03-29T11:57:03+0200
	VSSNNA67R43A717T




